NOVITÁ 2016
mètaSalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria
metalmeccanica e dell’installazione di impianti nonché per i lavoratori del comparto orafoargentiero, frutto della contrattazione nazionale, propone – in continuità con quanto già
fatto in passato- accanto al piano “Base” i piani “Integrativo 1” e “Integrativo 2”.
Il piano “Base” – a fronte delle nuove contribuzioni che decorrono dal 2016, ovvero 6 €
carico azienda, e 3 € carico lavoratore, cosi come previsto dal CCNL vigente - è stato
arricchito di nuove ed importanti garanzie, sono stati aumentati tutti i massimali e migliorate
le prestazioni sanitarie già presenti. I piani “Integrativo 1” e “Integrativo 2” rappresentano
un’ulteriore crescita rispetto a quanto proposto col piano “Base” e costituiscono, quindi,
un’importante opportunità per tutti i lavoratori del comparto metalmeccanico.

Il piano “Integrativo 1” prevede un

Il piano “Integrativo 2” prevede un

premio annuo pari ad euro 150,00 e
garantisce tutte le prestazioni offerte dal
piano “Base” con in più numerose altre
garanzie che incrementano il pacchetto
sanitario rendendolo particolarmente ricco
ed interessante.

premio annuo pari ad euro 250,00 e
garantisce tutte le prestazioni offerte dal
piano “Base”, dal piano “Integrativo 1” ed
in aggiunta prevede ulteriori prestazioni
sanitarie. E’ la risposta più completa alle
esigenze dei lavoratori.

Si segnala che l’importo dei premi dei pacchetti integrativi contiene anche la contribuzione
al piano “Base” pari ad euro 108 all’anno per il 2016, per cui la differenza che riguarda gli
integrativi è di 42 euro per l’“Integrativo 1” e 142 euro per l’“Integrativo 2”. Il finanziamento
di tale differenza è demandato alla contrattazione aziendale, nulla prevedendo in merito il
CCNL in vigore.
L’adesione dei lavoratori ai piani integrativi avviene per il tramite dell’azienda, la quale deve
preliminarmente comunicare al Fondo la volontà di offrire ai propri dipendenti la possibilità
di iscriversi ad uno dei due piani integrativi, descrivere i termini convenuti per il pagamento
della quota del premio non disciplinata dal contratto collettivo e, quindi, compilare l’apposita
modulistica che verrà anche consegnata ai lavoratori che vorranno aderire all’integrativo.
Per avere maggiori informazioni sul piano “Base” 2016 consultare il sito del fondo,
www.fondometasalute.it, per conoscere le prestazioni sanitarie e le modalità operative di
adesione ai piani integrativi è èossibile contattare il fondo allo 06.45474000 o scrivere a
direttore@fondometasalute.it, oppure rivolgervi al vostro delegato UILM di fabbrica.
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